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LA SUA MONTAGNA 

l'impresa di Walter 
Bonatti sul Petit Dru 

"la montagna francese per eccellenza, la gemma 
del diadema di Chamonix, l'orgoglio e la sfida 

dei chamoniards, la disperazione per l'occhio di 
un alpinista". 

                 Sabato 6 maggio, ore 20:00 
 

Aperitivo ed a seguire cena  
 

in compagnia di Artemista Absinthium, gruppo teatrale, ripercorrendo l’ascensione che ancora 
oggi è considerata come uno dei più grandi exploit della storia dell'alpinismo. Lettura a cura di 
Paolo Bergonzi tratta dal racconto di Walter Bonatti con commento musicale a cura di 
Alessandro Grasso.  
 

Era il 17 agosto del 1955 quando per la terza volta Bonatti si accingeva a confrontarsi con questo 
“pilier”, questa volta in solitaria. “…. Porto un bagaglio enorme, pesantissimo: 79 chiodi 
(l'ottantesimo l'avevo perduto per strada), 2 martelli, 15 moschettoni, 3 staffe a tre pioli l'una, 
2 corde da quaranta metri (una di nailon e l'altra di seta), una dozzina di spezzoni di cordino, 6 
cunei di legno, una piccozza, viveri per cinque giorni, un fornelletto, una borraccia di alcool, 
indumenti da bivacco e di ricambio, medicinali materiale fotografico ed infine una radiolina 
portatile per mantenere il contatto coi miei amici. Il tutto è contenuto in un grande sacco a 
cilindro, che mi ero fatto confezionare apposta. E alto quasi 
come me, pesa piú di trenta chili ….  
Una corda mi lega a quel pesantissimo fardello che ogni 
pochi metri devo trascinare fino a me faticosamente ….” 
Dopo 5 bivacchi in parete e 6 giorni di scalata “… Alle sedici 
e trentasette esatte sono in vetta al Dru. Uno sguardo veloce 
tutt'intorno e, quasi di corsa, con lo zaino sulle spalle, 
incomincio a discendere….  
Le tenebre ci sorprendono presso la Brèche delle Flammes 
de Pierre a quota 3350 circa. Un sesto bivacco è 
inevitabile…”  

 
PREZZO DELLA SERATA 30,00 € a persona 


